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V. Cirillo e Metodio

10° Pellegrinaggio
alla Beata Marta Vietska
Il camino della santità

La Famiglia Vincenziana organizza,
per il decimo anno consecutivo, un
pellegrinaggio alla tomba della Beata
Marta Vietska a Sniatyn. Più di 600
pellegrini sono stati lì tra il 25 e il 26
maggio per pregare e chiedere la grazia
tramite l’intercessione della Beata.
Informazioni sulla Beata Marta Vietska
e la sua vita sono presenti in Ucraina e
diffuse all’estero. Anche il pellegrinaggio
nazionale delle reliquie della Beata
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Marta Vietska ha contribuito al crescente
numero di pellegrini. È stato organizzato
dalla Congregazione della Missione e
dalle Figlie della Carità di S. Vincenzo de’
Paoli e da tutta la Famiglia Vincenziana
presente in Ucraina con la benedizione
della Conferenza dei Vescovi Cattolici
Romani e del Sinodo della Chiesa GrecoCattolica in Ucraina ed è durato per 2 anni
(2015-2017). Durante il pellegrinaggio le
reliquie della beata Marta Vietska hanno
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visitato molte città e villaggi in Ucraina,
475 parrocchie cattoliche sia romane
che greche da est a ovest dell’Ucraina a
Sniatyn. “Marta ha visitato” tutti coloro
che per qualche motivo non possono
andare a Sniatyn per pregare sulla sua
tomba. Durante la visita alle parrocchie e
alle comunità la gente ha pregato insieme
per la pace, l’unità e la misericordia.
Il pellegrinaggio biennale delle reliquie
della beata Marta è stato dedicato alla
celebrazione dei 400° anni del carisma
vincenziano, che ha avuto inizio nel 1617,
quando il cuore di San Vincenzo de’
Paoli cominciò a bruciare con la fiamma
dell’amore per il prossimo, quando
divenne “mistico della carità”, padre dei
poveri, padre dei più poveri del mondo.
Quest’anno, durante il pellegrinaggio
alla tomba della Beata Marta ha avuto
luogo un altro importante evento in
Ucraina. Due sacerdoti vincenziani della
Provincia italiana, P. Salvatore Fari CM e
P. Valerio Di Trapani CM, hanno portato
le Reliquie di S. Vincenzo de’ Paoli per
far visita a tutti i luoghi dove vive e serve
la Famiglia Vincenziana. Le Reliquie
rimarranno in Ucraina fino alla fine del
mese di dicembre 2019.
In questi giorni un sacco di ospiti
provenienti da tutta l’Ucraina e altri
ospiti provenienti dall’estero sono venuti
a Sniatyn. Tra gli altri ospiti, abbiamo
accolto i visitatori della Curia Generale
della Congregazione della Missione, il
Superiore Generale della Congregazione
della Missione p. Tomaž Mavrič CM, il
suo segretario p. Giuseppe Turati CM,
diversi ospiti provenienti da USA, Polonia,
Germania, Russia, Bielorussia. Il Rev.
Vitaliy Skomarovskiy, vescovo ordinario
della diocesi di Lutsk, ha celebrato la
Messa solenne il 25 maggio, e padre
Tomaž Mavrič CM ha pronunciato
un’omelia. Una solenne processione si è
mossa per le vie del paese dalla chiesa
alla tomba. I fedeli hanno pregato insieme
alla beata Marta Vietska e glorificato Dio.
Il 26 maggio il reverendo vescovo di Lutsk
della Chiesa Cattolica Romana Vitaliy
Skomarovskiy ha celebrato una Messa.
Tutta la celebrazione del 25 maggio è
stata trasmessa da Radio Maria Nazionale

Cattolica. Alla fine il Visitatore della
Vice-Provincia dei SS. Cirillo e Metodio
P. Jan Trzop CM ha ringraziato tutti gli
ospiti, gli organizzatori e tutte le persone
di buona volontà che hanno aiutato
ad organizzare la celebrazione, tutti
coloro che hanno pregato sempre per i
pellegrini e gli organizzatori. Siamo grati
anche alla cattolica “Radio Maria”, allo
staff e ai volontari che hanno contribuito
a coprire l’evento, informare il pubblico
sul pellegrinaggio e trasmettere le liturgie
del pellegrinaggio a Sniatyn.

P. Michael Talapkanych CM
Vice-Provincia Cirillo e Metodio
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Provincia d’Italia

Il Giubileo

Tempo per una rivoluzione interiore,
per una rivoluzione della Carità

Domenica 19 maggio 2019, il Superiore
Generale
della
Congregazione
della Missione P. Tomaž Mavrič, ha
presieduto la Solenne concelebrazione
Eucaristica presso la Parrocchia San
Gioacchino in Napoli, in occasione
dell’apertura dell’Anno Giubilare nel
60° anniversario della Parrocchia
ricordando il 26 maggio del 1960
quando il Visitatore dei Missionari
Vincenziani P. Luigi Malara benedisse
la Chiesa che il 25 giugno dello stesso
anno, il Cardinale Alfonso Castaldo
eresse a nuova Parrocchia.
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All’inizio
della
Celebrazione
è
stata data lettura del Decreto della
Penitenzieria Apostolica, su mandato
di Papa Francesco, ottenuto il parere
favorevole del Cardinale Arcivescovo
di Napoli Crescenzio con cui è stato
concesso l’Anno Giubilare con annessa
indulgenza plenaria.
Il Superiore Generale P. Tomaž
Mavrič, nella sua omelia, riprendendo
l’immagine della vela (At 14,26) ha
esortato a prendere il largo vivendo
il comandamento nuovo dell’amore
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(Gv 13,34). Si tratta – ha continuato
P. Tomaz - di percepirsi non solo
destinatari recettivi di un amore che ci
precede e sovrasta, ma anche chiamati
all’impegno di una risposta attiva, che
per essere adeguata non può essere
che una risposta d’amore.
A tal proposito, ha richiamato la
storia di carità che la Parrocchia sta
scrivendo attraverso l’opera segno la
Casa di Efeso e attraverso il sostegno
al Progetto Mediterranea, progetto
vincenziano per l’integrazione sociale
e lavorativa dei rifugiati politici.
Ha concluso la sua omelia augurando
alla Comunità di vivere il Giubileo
“opera santa e importante per la
nostra salvezza” (San Vincenzo) come
un tempo per una rivoluzione interiore,
una rivoluzione della carità.
Alla fine della Celebrazione Eucaristica,
è stato distribuito il materiale per il
Giubileo preparato da P. Salvatore e
P. Francesco: spiegazione del logo del
Giubileo, indicazioni sull’indulgenza
plenaria, il programma giubilare, il
testo per aiutare i fedeli all’esame di
coscienza.

Fr. Salvatore Fari, CM
Provincia d’Italia
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Provincia d’Oriente

Visita del Superiore
Generale in Egitto
29 Aprile - 4 Maggio, 2019
Dietro invito del Visitatore dei Lazzaristi
della Provincia d’Oriente il P. Ziad
HADDAD, il Superiore Generale si è
recato in Egitto dal 29 aprile al 4 maggio.
Lo scopo di questa visita doveva essere
l’inaugurazione della nuova missione
dei Lazzaristes al Cairo. Il Superiore
Generale ha colto questa occasione
per visitare anche le diverse opere dei
Lazzaristi e delle Figlie della Carità al
Cairo e ad Alessandria e per incontrare
la Famiglia Vincenziana d’Egitto. Egli ha
potuto così rendersi conto personalmente
del dinamismo di queste opere,malgrado
l’esiguo numero dei Confratelli e delle
suore. L’Egitto conta circa cento milioni
di abitanti e i Confratelli e le Figlie della
Carità sono arrivati nel 1844. Anche
se, attualmente, i Confratelli sul posto,
sono soltanto cinque, essi dirigono una
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grande Scuola: dalla Materna al diploma
Superiore, che accoglie 1300 alunni,
assicurano la Cappellania alle Figlie
della carità, servono nelle parrocchie
Copto- Cattoliche, Greco -Cattoliche
e Maronite, animano i vari movimenti
giovanili: Gioventù Mariana Vincenziana,
scouts, patrocini e un Istituto di formazione
religiosa per gli adulti. Le Figlie della
carità,in numero di 38, sono presenti in otto
Comunità, tre a Alessandria, due al Cairo
e due in alto Egitto. Queste comunità sono
a servizio in quattro scuole, due al Cairo
e due ad Alessandria, quattro dispensari:
uno ad Alessandria, uno al Cairo, uno
a Koussieh, nell’alto Egitto e uno a
Sedfa, sempre nell’Alto Egitto. Un centro
ad Alessandria accoglie persone con
bisogni speciali. Oltre a queste Opere, le
sorelle animano la catechesi, i movimenti
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giovanili, assicurano le visite a domicilio
e la promozione della donna. La nuova
missione dei Vincenziani nel Cairo. Finora
i lazzaristi hanno guidato due missioni
in Alessandria e da più di trent’anni
cercavano di stabilirsi anche al Cairo
dove ogni giorno si riversano centinaia di
persone provenienti dall’Egitto Superiore,
nella speranza di trovare un lavoro nella
capitale.. Vale la pena notare che il Cairo
conta quasi 20 milioni di abitanti. La
Provvidenza ha voluto che il Visitatore, il
Padre Ziad Haddad, s’imbattesse su una
missione dell’Ordine Maronita Mariamita
Libanese abbandonata da trent’anni
ma in rovina, a Choubrah, quartiere
popolare, proprio di fronte alla stazione
centrale del Cairo dove arrivano queste
persone disagiate provenienti dall’Alto
Egitto. Presa in fitto
e completamente
restaurata, questa missione St George
è stata inaugurata il 3 maggio dal
Superiore Generale, circondato dal
Nunzio Apostolico al Cairo, i Patriarchi
copto- cattolico e greco-cattolico, dal
Vescovo maronita del Cairo e da numerosi
confratelli della Provincia dell’Oriente,

venuti per l’occasione, alcune Figlie della
Carità e alcuni membri della famiglia
Vincenziana. Questa missione sarà al
servizio della popolazione del Distretto
di Chroubrah, dove una buona parte
di persone è cristiana, e della missione
popolare itinerante nell’Alto Egitto. Sarà
pienamente funzionante a partire da
Settembre, dopo l’ordinazione sacerdotale
dei nostri cinque diaconi. È vero che i
cristiani orientali vivono momenti difficili,
ma non si lasciano abbattere. Una nuova
missione che viene creata è un segno
per loro del dinamismo della Chiesa, e
un incoraggiamento nonostante e contro
tutto. Chiediamo al Signore di benedire
questa nuova missione e di rafforzare la
fede di questi Cristiani d’Oriente di fronte
ad ogni sorta di sfide.

Antoine-Pierre Nakad, C.M.
Provincia d’Oriente
Translation : Dan Paul Borlik, C.M.
USA Western Province
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Provincia Este - USA

Un Fratello Vincenziano riflette sulla sua vita,
sul suo ministero e sulla comunità.
Fratel Martin Schneider, C.M. e i suoi 46 anni all’Università del Niagara

Oggi giorno, in tutto il mondo, vi sono
molti giovani che aspirano a essere dei
Vincenziani, alcuni di essi chiedono di
diventare Confratelli Vincenziani. Però
a volte non sanno qual è veramente la
vocazione di un Fratello o il compito di
un Fratello nella Chiesa e in particolare
nella Congregazione della Missione. Per
offrire alla generazione meno giovane
l’opportunità di conoscere che cos’è
la vocazione vincenziana e che cosa
comporta, il Confratello Martin Schneider,
C.M. ha acconsentito gentilmente a questa
intervista, nella quale ci parla della sua
vita, della sua vocazione, del servizio e
del suo pensiero su come promuovere una
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cultura vocazionale.
Martial Tatchim: Fratel Martin, potrebbe
presentarsi brevemente?
Martin Schneider: Sono originario di
Brooklyn, New York e il minore di due
fratelli. Mia sorella maggiore, sposata
con figli, vive in Florida. Sono cresciuto a
Brooklyn, dove ho frequentato la scuola
primaria e secondaria. Dopo il Diploma
di Scuola Secondaria, ho lavorato per un
anno, prima di entrare nei Vincenziani.
Fu in quel periodo che la mia famiglia si
trasferì in Florida dove attualmente vive da
più di cinquant’anni.
MT: Come ha conosciuto la Congregazione
della Missione?
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MS: Ho conosciuto la Congregazione
tramite alcuni amici che avevano
partecipato alla Preparatoria di St. John a
Brooklyn. Così sono arrivato a conoscere
i Missionari vincenziani. In altre occasioni,
alcuni Missionari venivano nella nostra
parrocchia a Brooklyn per celebrare una
Novena. Ho conosciuto i Vincenziani in
età matura.
MT: Che cosa ti ha fatto entrare nella
Congregazione della Missione?
MS: Dove vivevamo a Brooklyn, un nostro
vicino aveva un parente Irlandese che era
Fratello Cristiano. Io trovavo sempre il
tempo per parlare con lui durante le sue
visite. Se devo precisare un momento nel
tempo in cui il “seme” della mia vocazione
è stato seminato” fu proprio quello. E così
cominciai a conoscere diversi ordini religiosi
che avevano Fratelli: i Francescani, Fratelli
Cristiani, Vincenziani, Oblati, Fratelli della
Misericordia. Fra tutte le informazioni
ricevute, i Vincenziani mi impressionarono
di più. Una delle cose che mi attirò di più
fu l’opera di S.Vincenzo e volevo saperne
di più. Dopo un po’ di tempo decisi di
chiedere l’ammissione tra i Missionari
vincenziani.
MT: Lei sa che nella Congregazione della
Missione abbiamo fratelli e Padri, Perché
ha scelto di essere fratello? Può dirci
qualcosa di più a proposito di questo?
MS: Ebbi la profonda convinzione che Dio
mi stava chiamando ad essere Vincenziano
come Fratello. E la mia fede profonda mi
diceva che quel che avrei fatto con la mia
vita, come Fratello Vincenziano, sarebbe
stato molto soddisfacente e gratificante.
MT: Quali sono i servizi in cui ha servito
la Congregazione della Missione? Dopo
la tua formazione ha i iniziato con
l’insegnamento o ai fatto altre cose?
MS: Dopo aver terminato il noviziato, fui
mandato al Seminario “Nostra Signora
degli Angeli” ad Albany, NY. Era un
Seminario
Maggiore
inter-Diocesano
diretto dai Vincenziani. Sono stato lì
per circa dieci anni come assistente
Bibliotecario e ho insegnato educazione
religiosa in una delle nostre Parrocchie
ad Albany. Quando il Seminario fu chiuso
mi destinarono all’Università del Niagara

dove sono da quarantasei anni. Quindi
è da cinquantasei anni che sono nella
Congregazione della Missione.
MT: Può raccontarci qualcosa sul suo
attuale servizio qui in Niagara come
professore?
MS: Poiché Niagara era una istituzione
educativa il mio desiderio era di far parte
del corpo docenti, nell’insegnamento
dell’Università. All’inizio fui designato al
Dipartimento di Teatro come assistente
del Direttore. Finalmente, dopo vari
anni di lavoro amministrativo, decisi che
la mia chiamata era quella di essere in
aula. Essere professore universitario era
una cosa buona, però come Vincenziano
e come Fratello, poteva essere anche
un’opportunità per suscitare nuove
vocazioni. Inoltre, mi dicevo, gli studenti
si renderebbero conto che noi, Missionari
Vincenziani non siamo solo una comunità
di Preti, ma anche di Fratelli. Dopo aver
insegnato, sono stato direttore delle
attività studentesche per quasi cinque
anni, il che mi permise di operare
maggiormente come Vincenziano con tutti
gli studenti. Attualmente sono ritornato
all’insegnamento come professore di arte
oratoria e nuovamente gli studenti hanno
la possibilità di vedere e conoscere un
Vincenziano. Oltre ai miei impegni di
docente, da trentasei anni coordino alcune
attività accademiche dell’Università, come
i colloqui e le graduatorie.
MT: Constatiamo che nella CM, vi è una
diminuzione significativa del numero dei
missionari chierici e laici. Secondo lei da
cosa dipende questo stato di cose?
MS: L’epoca che stiamo vivendo è molto
diversa da trent’anni. L’attrazione che
avevamo si è perduta. Gli uomini e le
donne giovani non si sentono più attratti
da noi. I voti che facciamo, sono difficili
da accettare per giovani. Questo è uno dei
motivi per cui le vocazioni sono poche.
MT: Come risposta a questo che cosa può
fare la Chiesa o la Congregazione della
Missione per risolvere questo problema?
MS: Ciò che dovremmo fare è quello che
stiamo cercando di fare in Niagara: essere
presenti in aula tutti i giorni. Noi, come
Vincenziani, dovremmo stare nelle aule di
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più, possibilmente. Insegnare sempre più
discipline, se fosse possibile. La presenza è
il punto chiave. Se siamo più vicini a loro,
saranno attratti dalla nostra presenza.
Dobbiamo essere più vicini agli studenti,
socializzare di più con loro, specialmente
ora che siamo molto pochi.
MT: Crede che ci sia altro da cambiare o
rinnovare nelle nostre strategie?
MS: Effettivamente, credo che dobbiamo
cambiare alcune delle cose. Dobbiamo
renderci conto di ciò che sta succedendo
nella società, specialmente delle cose di
cui si occupano e si preoccupano i giovani
oggi, essere presenti nei loro ambienti,
avvicinarci di più a loro, saper stare con
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la gente, andare incontro a loro. Essi
potrebbero, eventualmente, mostrarsi
ostili rifiutando di parlarci, ma la nostra
semplice presenza può essere consolatrice
o suscitare interesse. Dobbiamo essere
aperti e non apparire come una comunità
chiusa. Possiamo invitarli spesso nelle
nostre case perché possano scoprire il
nostro modo di vivere, vedere come noi
viviamo e come preghiamo. Tutto ciò
potrebbe essere un punto di attrazione.

Intervista realizzata da Martial TATCHIM, CM
New York, Università di Niagara,
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Un nuovo sacerdote vincenziano

Per la provincia orientale degli Stati Uniti d’America

Un nuovo sacerdote vincenziano per
la provincia orientale degli Stati Uniti
d’America Padre Bemnet Melaku, C.M.
è stato ordinato sacerdote sabato 18
maggio 2019. Melaku è un membro
della Congregazione della Missione
della Provincia Orientale degli Stati Uniti
d’America. Padre Melaku è nato e cresciuto
ad Addis Abeba, in Etiopia. Si è trasferito
negli Stati Uniti circa 20 anni fa per risiedere
nello stato del Texas. Il cammino vocazionale
di Melaku è iniziato nel suo paese natale,
Ethipia. A soli 13 anni, Bemnet ha avuto
la sua prima esperienza di formazione in
una comunità religiosa quando è entrato
nell’Ordine dei Francescani (Cappuccini).
Ha partecipato al programma di formazione
francescano per circa dieci anni e durante
questo periodo ha fatto progressi negli
studi accademici. P. Bemnet, laureatosi in
filosofia, ha potuto studiare due anni di
teologia. Dopodichè, p. Melaku ha deciso
di intraprendere un cammino diverso, ha
lasciato la formazione e si è trasferito a
Dallas, Texas USA. In Texas, ha continuato
la sua preparazione accademica che gli ha
permesso di acquisire altre competenze.
Dopo alcuni anni di vita negli Stati Uniti,
Bemnet Melaku ha ripensato, per la
seconda volta, alla sua vita sacerdotale

chiedendosi dove Dio lo stesse realmente
chiamando. Questa volta ha deciso di
unirsi alla Congregazione della Missione.
Si trasferisce dal Texas a Chicago, per
terminare gli studi richiesti nel programma
di formazione sacerdotale. Durante il suo
soggiorno a Chicago, ha vissuto nella casa
della comunità vincenziana e ha continuato
gli studi presso l’Unione Teologica Cattolica
(CTU) dove si è laureato con un Master
in Telogia (Divinitatis - M.Div). Ha fatto il
suo anno di noviziato dal 2016-2017 nella
Provincia Orientale di Philadlephia ed è
stato ordinato diacono temporaneo il 20
ottobre 2018. È stato ordinato sacerdote
il 18 maggio 2019 nella parrocchia di
Saint Vincent de Paul a Chicago dal
Reverendissimo Andrew E. Bellisario,
C.M. e ha celebrato la sua prima messa
di ringraziamento domenica 19 maggio
2019 nello stesso luogo. Dio ha veramente
benedetto la nostra Congregazione con un
nuovo sacerdote nella Provincia Orientale
degli Stati Uniti d’America. Che Dio continui
a benedire P. Melaku mentre inizia il suo
ministero nella Chiesa.
P. Luis Romero, CM
Provincia Este - USA
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Ordinazioni

Ordinazioni nella regione del Kenya

Venerdì 24 maggio, alle 22:00, sono stati
ordinati due sacerdoti, P. Kevin Ochieng
‘Nyanjom e P. John Mburu Ngugi; allo
stesso modo, hanno ricevuto l’ordine
del diaconato, Giulio Maina, CM, Mike
Mogusu, CM, e Leonard Muthoka, CM,

dell’Arcivescovo di Kisumu, mons. Philip
Anyolo. La celebrazione è stata solenne
con inni, danze e preghiere del Paese e
ha visto la partecipazione di oltre 2.500
persone.

Ordinazione sacerdotale di Ricardo Rozas, CM

“Dio, che ha iniziato buon lavoro in
te, portalo a compimento”. Queste
parole, pronunciate solennemente dal
Cardinale Arcivescovo Carlos Osoro,
hanno risuonato con forza nella BasilicaParrocchia della Miracolosa di Madrid.
Parole fondamentali nell’ordinazione
sacerdotale di Ricardo Rozas Pérez, C.
M., che si è svolta il 1 maggio 2019.
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Ancora
una
volta,
l’emblematico
tempio vincenziano della Milagrosa di
Madrid si è vestito di gala, di gioia ed
d’emozione. L’anno scorso lo ha fatto con
l’ordinazione diaconale di Ricardo Rozas,
C.M, il 29 settembre. Ora, mercoledì
primo maggio, lo ha fatto con maggiore
solennità: l’ordinazione sacerdotale di
questo diacono. In definitiva, un evento

Curia Generalizia
molto importante per la Chiesa, per la
Congregazione della Missione e per
l’evangelizzazione dei poveri. Soprattutto
in questi tempi di penuria delle vocazioni.
Ecco perché, alle 12.00, è iniziata
l’Eucaristia, presieduta dall’arcivescovo
di Madrid, mons. Carlos Osoro, e
concelebrata da 50 sacerdoti, la maggior
parte dei contratelli di diverse e varie
comunità: Madrid (sia quelli appartenenti
alla nostra Provincia di San Vincenzo
de Paul-Spagna che alla Provincia di
Saragozza), Siviglia, La Coruña, Los
Milagros, Salamanca, Valencia, Burgos,
Valladolid, Ávila, Barakaldo ... Hanno
partecipato
alla
concelebrazione
anche alcuni sacerdoti diocesani, amici
dell’ordinato e due diaconi, compagni di
studio di Ricardo Rozas.

La celebrazione è stata semplice e
solenne. Con una liturgia molto curata e
canzoni accessibili alla gente. Nel tempio
spiccavano la famiglia e gli amici di
Ricardo Rozas, un’ampia rappresentanza
della parrocchia di Nostra Signora di
Monteolivete, Valencia, dove risiede
Ricardo, e un buon numero di Figlie della
Carità.

Celestino Fernández, C.M.
Provincia de San Vicente-Spagna

Nomina del DIRETTORE DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ
DELLA PROVINCIA LA MILAGROSA BOGOTA-VENEZUELA

Il 14 maggio 2019, il Superiore Generale
della Congregazione della Missione e le
Figlie della Carità, dopo aver effettuato le
consultazioni, come previsto nello Statuto
56a, ha nominato Padre Álvaro Mauricio
Fernández Monsalve, CM, Direttore delle
Figlie della Carità della Provincia della
Miracolosa Bogotà-Venezuela secondo le
Costituzioni e gli Statuti della Compagnia
delle Figlie della Carità. Per un periodo di
sei anni con tutti i diritti e doveri indicati
secondo le linee guida approvate per

la buona esecuzione dell’ufficio del
direttore.
Dal 2015 e fino ad oggi, don
Álvaro Mauricio, ha lavorato nella
Curia Generalizia come consulente
internazionale dell’AIC, direttore della
rivista Vicenziana e vice-segretario
generale.
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Provincia d’Argentina

Scuola Berceau
Formazione per la FAMVIN
In Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay e Uruguay

Dal 17 al 21 maggio nella Casa delle
Figlie della Carità di Santiago del Cile
(unita al santuario della Vergine dei
Raggi) ci siamo riuniti, i membri della
FAMVIN di Argentina, Bolivia, Cile,
Paraguay e Uruguay, per un corso
di formazione sulla nostra spiritualità
vincenziana, con un programma che
è stato chiamato “Scuola Berceau”.
Questo è stato il primo di tre incontri
programmati (maggio 2019, ottobre
2019 e maggio 2020).
La Scuola Berceau è sorta a partire
da una linea d’azione delle Assemblee
Provinciali delle Figlie della Carità
(Provincia Nostra Sig.ra della Missione –
America del Sud) e della Congregazione
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della Missione (Provincia di Argentina).
I Consigli provinciali hanno preso in
considerazione questa linea d’azione
offrendo questo spazio di formazione.
L’obiettivo è: ”Offrire uno spazio
di formazione, sul carisma vincenziano,
ai collaboratori laici delle nostre opere
e ai membri delle rispettive associazioni
e Congregazioni della FAMVIN,
per procurare loro i mezzi che li
portino a convertirsi in attori dinamici
dell’attualizzazione
del
carisma,
favorendo la sua diffusione nei loro
rispettivi ambienti ”.
Questo primo incontro è stato
un’opportunità per ritornare alle nostre
radici, conoscendo i contesti storico

Provincia d’Argentina

ed ecclesiale, la vita e le opere di
S. Vincenzo de’ Paoli e di S. Luisa
de Marillac. Questi temi sono stati
sviluppati dai Missionari vincenziani
che stanno conseguendo il Master
in
Vincenzianesimo
all’Università
Deusto (Bilbao - Spagna).
Inoltre
Suor Maria Dolores Yáñez ci
ha
tenuto
un’Introduzione
al
tema
sull’elaborazione di progetti secondo la
metodologia del cambio sistemico.
Alla Scuola Berceau sono stati presenti
un totale di 45 partecipanti:
- 33 laici della FAMVIN
- 2 Suore delle Vincenziane di Zagabria
- 6 Figlie della Carità
- 4 Missionari della C.M.

E’ stato un bellissimo momento di
condivisione
della
ricchezza
del
Carisma Vincenziano e nello stesso
tempo un impegno, poiché tutto ciò
che è stato appreso sarà riproposto in
programmi di formazione nei diversi
paesi dei partecipanti.

P. Hugo R. Sosa, CM
Provincia d’Argentina
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INFORMAZIONI GENERALI

NOMINATIONES / CONFIRMATIONES
CABALLERO ANTONIO
Amado III
FERNÁNDEZ MONSALVE
Alvaro Mauricio

Direttore FdC Santa Luisa
de Marillac-Asia (Riconfermato)
Direttore FdC
La Milagrosa Bogota-Venezuela

08/05/2019
14/05/2019

ORDINATIONES

ROZAS PÉREZ Ricardo José

Sac

SVP

06/05/2019

MELAKU Bemnet Atraga

Sac

OCC

18/05/2019

NGUGI John Mburu

Sac

OCC

24/05/2019

NYANJOM Kevin Ochieng’

Sac

OCC

18/05/2019

WOJEWÓDKA Jarosław

Sac

POL

24/05/2019

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies ob.

Prov.

Aet.

Voc.

KOWALIK Jan

Sac

04/05/2019

POL

87

69

CALCAGNO Luigi

Sac

16/05/2019

ITA

99

82

RODRÍGUEZ LÓPEZ José

Sac

16/05/2019

SVP

85

66

ALONSO SANTAMARÍA
Julián

Sac

21/05/2019

PER

83

66

FISZTER* Peter (Franz)

Fra

30/05/2019

AUG

97

70

HOUSEY Walter L.

Sac

30/05/2019

OCC

88

72

Congregazione della Missione - CURIA GENERALIZIA
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
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